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16.3.2011 A7-0052/1 

Emendamento  1 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Visto 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– visti l'articolo 48, paragrafo 6, e l'articolo 

48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione 

europea (TUE), 

– visto l'articolo 48, paragrafo 6, del 

trattato sull'Unione europea (TUE), 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/2 

Emendamento  2 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il progetto di 

decisione del Consiglio europeo, se 

adottato, potrebbe sfociare nella creazione 

di un meccanismo completamente al di 

fuori della sfera dell'Unione, senza che 

alle istituzioni dell'Unione in quanto tali 

sia affidato alcun ruolo, 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/3 

Emendamento  3 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che è opportuno 

assicurare pienamente e garantire 

stabilmente la partecipazione delle 

istituzioni dell'Unione a tale meccanismo 

e che occorre istituire un collegamento in 

vista di un eventuale intervento del 

bilancio europeo nel sistema di garanzie, 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/4 

Emendamento  4 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che occorre esplorare tutte 

le possibilità per inserire pienamente tale 

meccanismo nel quadro istituzionale 

dell'Unione e far sì che ad esso 

partecipino anche gli Stati membri la cui 

moneta non è l'euro; considerando che ciò 

potrebbe includere il ricorso all'articolo 

20 del TUE sulle cooperazioni rafforzate, 

ove tale ricorso sia appropriato al fine di 

garantire la coerenza della politica 

economica dell'Unione, 

G. considerando che occorre esplorare tutte 

le possibilità per far partecipare al 

meccanismo tutti gli Stati membri la cui 

moneta è l'euro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/5 

Emendamento  5 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che sarebbe preferibile 

che le disposizioni che disciplinano il 

meccanismo di stabilità siano proposte 

dalla Commissione, 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/6 

Emendamento  6 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che, a integrazione del 

meccanismo di stabilità, l'Unione dovrebbe 

promuovere un mercato consolidato di 

eurobond, 

K. considerando che, a integrazione del 

meccanismo di stabilità, l'Unione dovrebbe 

esaminare l’opportunità di un sistema di 

eurobond, 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/7 

Emendamento  7 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che la Commissione 

dovrebbe presentare proposte di atti 

legislativi e, ove necessario, di revisione 

del trattato al fine di costruire, a medio 

termine, un sistema di governance 

economica per l'Unione, e in particolare 

per la zona euro, atto a rafforzare la 

coesione e la competitività dell'economia, 

nonché a stabilizzare il sistema 

finanziario, 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/8 

Emendamento  8 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando N 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

N. considerando che per accrescere o 

ridurre le competenze dell'Unione sarebbe 

necessaria una procedura di revisione 

ordinaria, 

soppresso 

Or. en 



 

AM\861077IT.doc  PE459.740v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0052/9 

Emendamento  9 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che qualsiasi ulteriore 

revisione del TFUE dovrebbe avvenire 

secondo la procedura di revisione 

ordinaria, 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/10 

Emendamento  10 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la politica monetaria per 

gli Stati membri la cui moneta è l'euro è 

una competenza esclusiva dell'Unione ed è 

una politica comunitaria sin dal trattato di 

Maastricht; 

1. rileva che la politica monetaria per gli 

Stati membri la cui moneta è l'euro è una 

competenza esclusiva dell'Unione ed è una 

politica comunitaria sin dal trattato di 

Maastricht; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/11 

Emendamento  11 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea il significato che l'euro 

riveste per il progetto politico ed 

economico europeo ed evidenzia 

l'importanza dell'impegno assunto da tutti 

gli Stati membri a favore della stabilità 

della zona euro, nonché il senso di 

responsabilità e solidarietà di cui essi 

hanno dato prova; 

2. sottolinea l'importanza dell'impegno 

assunto da tutti gli Stati membri a favore 

della stabilità della zona euro, nonché il 

senso di responsabilità e solidarietà di cui 

essi hanno dato prova; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/12 

Emendamento  12 

Francesco Enrico Speroni 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che il meccanismo europeo di 

stabilità costituisce un elemento importante 

di un pacchetto globale di misure intese a 

definire un nuovo quadro, atto a rafforzare 

la disciplina di bilancio e il coordinamento 

delle politiche economiche e finanziarie 

degli Stati membri, il che dovrebbe 

includere la promozione di una risposta 

comune a livello europeo alle sfide legate 

alla crescita, superando contestualmente 

gli squilibri economici e sociali e 

migliorando la competitività; 

3. sottolinea che il meccanismo europeo di 

stabilità costituisce un elemento importante 

di un pacchetto globale di misure intese a 

definire un nuovo quadro, atto a rafforzare 

il coordinamento delle politiche 

economiche e finanziarie degli Stati 

membri, superando contestualmente gli 

squilibri economici e sociali e migliorando 

la competitività; 

Or. en 

 

 


